
 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA CREAZIONE DI UN’IDENTITA’ DIGITALE 

PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 

679/2016 (GDPR) SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

L’Università degli Studi di Parma informa gli Utenti interessati, in merito all’utilizzo dei dati personali che li 

riguardano. In particolare, la presente informativa riguarda il trattamento dei dati da Lei forniti per la 

creazione di un’identità digitale presso l’Università degli Studi di Parma. 

L’Università si impegna ad improntare il trattamento dei dati acquisiti al rispetto dei principi generali del 

Regolamento UE 2016/679 di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, con 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e dei diritti degli utenti.  

 

 1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia,  

Tel. +390521902111   

Email: protocollo@unipr.it 

PEC: protocollo@pec.unipr.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti:  

Email: dpo@unipr.it 

Pec: dpo@pec.unipr.it 

 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
 
Il trattamento è effettuato, ai sensi dell’art. 6, paragr. 1, lett. e) del GDPR, nell’ambito dei compiti di interesse 

pubblico del Titolare per finalità di creazione di un’identità digitale di coloro che intendono avviare un 

rapporto con l’Università o che intendono accedere ai servizi offerti dalla stessa (es. futuri studenti, futuro 

personale docente o tecnico amministrativo, futuro collaboratore). In particolare, i dati saranno trattati per 

consentire il rilascio delle credenziali di Ateneo (account di Ateneo) per l’accesso e l’uso dei servizi on line. 

All’atto dell’utilizzo dei suddetti servizi on line verranno fornite specifiche informative. 

Non sono previsti processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).  

 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’Università tratterà i seguenti dati personali: 

 

mailto:protocollo@pec.unipr.it
mailto:dpo@unipr.it
mailto:dpo@pec.unipr.it


 
 

 

 

• Dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, codice fiscale, estremi di un 

documento di identificazione, indirizzo; 

• Dati di contatto: indirizzo email, numero di telefono; 

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato mediante strumenti automatizzati (elettronici/elettronici) da 

personale dell’Ateneo all’uopo autorizzato e istruito dal Titolare. 

I sistemi informatici utilizzati sono dotati di misure atte a garantire la confidenzialità dei dati e a prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 

Il conferimento dei dati è indispensabile per la creazione e la gestione dell’identità digitale. Il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di creare un’identità digitale. 

Inserendo i dati durante il processo di creazione dell’identità digitale Lei esprime il consenso al trattamento 

in linea con le finalità sopra indicate.  

 

6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle strutture interne all’Ateneo per le finalità connesse alla 

creazione dell’identità digitale. I Suoi dati personali, potranno, altresì, essere comunicati a soggetti pubblici 

in ottemperanza ad un obbligo di legge e/o provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o verso organizzazioni 

internazionali.  

 

6. CONSERVAZIONE  

I dati saranno conservati fino che esisterà l'identità digitale corrispondente e per ogni eventuale 

espletamento degli adempimenti di legge. In ogni caso, saranno conservati per il tempo stabilito dalla 

normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 

 

 



 
 

 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 

2016/679, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica l’integrazione e la limitazione. Nel caso in cui voglia 

esercitare il diritto alla cancellazione del trattamento o voglia opporsi allo stesso non avrà più la possibilità 

di accedere ai servizi attraverso le credenziali create.  

  

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO                          

L'apposita istanza è presentata, anche tramite mail, al Titolare o in alternativa al DPO, ai dati di contatto 

sopra riportati, utilizzando l’apposito modello pubblicato al seguente link 

https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/04-02-
2020/modello_richiesta_diritti_interessati.pdf  
 

Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere 

esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza. Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it) 

secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679   
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